Nel momento in cui abbiamo preparato e successivamente inviato anche ai maggiori organi politici (ivi
compreso il Presidente Berlusconi) questo messaggio umoristico, non immaginavamo minimamente
che gente carica di odio politico potesse scagliarsi con tanta violenza contro il Ministro Premier con
l’evidente obiettivo di uccidere usando i mezzi che in quel momento aveva a sua disposizione.
Il turpe gesto, che ci ha lasciato sbigottiti, così come si legge sul Corriere della Sera, è stato condotto
per mano di un volontario del WWF.
Nell’augurare al Presidente Berlusconi una pronta guarigione, invitiamo tutti gli organi politici e non
a saper distinguere i buoni dai cattivi

Sevizie di Berlusconi ad un raro Cefalopode mediterraneo.
Si indigna ed insorge il WWF.
In ogni caso Berlusconi è colpevole dei
seguenti reati:
La mela di Eva l'ha colta lui perché il
serpente in realtà era il biscione di canale 5.
Il diluvio universale è stato provocato a
causa di una perdita nell'impianto di
irrigazione di Villa Certosa.
La guerra di Troia è stata provocata da
Berlusconi che rapì Elena per candidarla alle
elezioni della magna Grecia.
Il rogo della biblioteca di Alessandria è stato
provocato da Berlusconi per favorire la
Mondadori ................
Veniamo alla cronaca più recente:
La bomba di Piazza Fontana l'ha messa
Berlusconi per favorire una speculazione in
banca.
Il mostro di Firenze in realtà era Berlusconi, lo prova il fatto che i delitti avvenivano sempre la
domenica quando il Milan perdeva con la Fiorentina.
La strage di Ustica è stata provocata dai fuochi artificiali lanciati durante una festa in Sardegna
mentre l'aereo abbattuto sorvolava la villa di Berlusconi.
dalla rivista “OCCIDENTE”

Caro Presidente, con le azioni meritorie di cui sopra, hanno saputo gioire solamente i
suoi nemici naturali, adesso faccia una cosa cattiva per i cacciatori, riformi la tanta
attesa legge sulla caccia 157 del 11 febbraio 1992, oltre a rendere giustizia al popolo
dei cacciatori, manterrà fede ad una sua promessa e a quella del suo governo.

A.S.C.N.

